COMUNE DI VILLA SANT’ANTONIO
Provincia di Oristano
Via Maria Doro n. 5 – 09080 Villa Sant’Antonio
mail: protocollo@comune.villasantantonio.or.it
pec: protocollo@pec.comune.villasantantonio.or.it
web. www.comune.villasantantonio.or.it
Tel. 0783/964017 – 0783/964146 fax 0783/964138
P.I./C.F. 0007460951

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 14

OGGETTO: DIFESA
INTERESSI
DELL'ENTE
IN
MERITO
ALL'INTERRUZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
DI MENSA SCOLASTICA ED RR.SS.UU DA PARTE
DELL'UNIONE DEI COMUNI DI ALES - NOMINA LEGALI DI
FIDUCIA

del 29-01-2015
L'anno duemilaquindici ed addì ventinove del mese di gennaio con inizio alle ore
09:00, nella Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal Sindaco
Antonello Passiu e con l’intervento dei Signori:
Passiu Antonello
Saccu Antonia Laura
Atzori Pier Paolo
Contena Bernardino Sebastiano
Saccu Francesco

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
P
P

Totale presenti n. 5 e assenti n. 0.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Giorgio Sogos.
Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il PRESIDENTE dichiara
aperta la seduta.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
-

-

-

Con Deliberazione C.C. n. 16 del 29/04/2008, con la quale il Comune di Villa Sant’Antonio ha
trasferito la gestione del Servizio RSU in capo all’Unione dei Comuni “Alta Marmilla” di Ales,
e approvato e sottoscritto apposita convenzione tra le parti;
Con Deliberazione C.C. n. 15 del 05.06.2014 e la nota prot. n. 3491 del 14.08.2014, con la quale
il Comune di Villa Sant’Antonio ha manifestato la propria adesione al Servizio di mensa
scolastica gestito dall’Unione dei Comuni “Alta Marmilla” di Ales, rispettivamente per gli anni
scolastici 2013/2014 e 2014/2015;
L’Unione dei Comuni “Alta Marmilla” di Ales, ha comunicato la sospensione del Servizio RSU
(rifiuti solidi urbani) e del Servizio mensa scolastica nei confronti del Comune di Villa
Sant’Antonio a decorrere dal 12 gennaio c.a., rispettivamente con note prot. n. 1 e n. 2 del
05.01.2015;

Vista l’Ordinanza Sindacale n. 1/2015 con la quale si ordina all’Unione dei Comuni “Alta Marmilla” di
Ales la prosecuzione dei suddetti Servizi a decorrere dal 12.01.2015;
Vista la nota prot. n. 70 del 09.01.2015 con la quale L’Unione dei Comuni “Alta Marmilla” di Ales ha
confermato la sospensione dei Servizi RSU e mensa scolastica a decorrere dal 12.01.2015;
Vista l’Ordinanza Sindacale n. 2/2015 con la quale si ordina all’Unione dei Comuni “Alta Marmilla” di
Ales e alle imprese esecutrici, la prosecuzione dei Servizi RSU e mensa scolastica, senza interruzione
alcuna, al fine di scongiurare i disagi, gli effetti sull’igiene e salute pubblica, e i danni che l’interruzione
dei citati servizi causerebbe;
Preso atto che dalle interlocuzioni con le imprese è stato confermato che le stesse abbiano subito
pressioni affinché non venissero garantiti i servizi al Comune di Villa Sant’Antonio, con conseguente
diffida di interruzione del Contratto in essere, pertanto si evince la volontà dell’Unione dei Comuni di
voler comunque interrompere i suddetti Servizi, nonostante questa Amministrazione abbia regolarmente
soddisfatto i propri adempimenti in termini di assolvimento delle somme a proprio carico per la gestione
degli stessi;
Considerato che l’annunciata interruzione dei suddetti Servizi RSU e mensa scolastica, si
manifesterebbe come un atto gravemente lesivo della tutela dei cittadini sia dal punto di vista
igienico-sanitario che di tutela dei diritti scolastici;
Dato atto che al fine di scongiurare l’interruzione di pubblici servizi essenziali, quali RSU e mensa
scolastica, l’Amministrazione si è fatta garante, in questa fase intermedia, di assicurare la gestione dei
medesimi Servizi con soluzione di continuità, attraverso varie interlocuzioni con le Ditte coinvolte,
anche mediante il ricorso a forme di gestione diretta;
Tenuto conto, altresì, che la gestione diretta dei medesimi Servizi potrebbe rappresentare un ulteriore
aggravio di spesa per l’Ente, che ricadrebbe inevitabilmente sulla collettività locale;
Preso atto dei pericoli per la salute degli utenti/cittadini e per l’igiene dell’ambiente scaturenti
dall’interruzione del servizio di raccolta, trasporto a smaltimento dei rifiuti;
Preso atto altresì dei disagi scaturenti dalla sospensione del Servizio di mensa scolastica in favore degli
alunni residenti a Villa Sant’Antonio, appartenenti ad una fascia di età tra i 3 ed i 6 anni, ricadenti
obbligatoriamente sulle famiglie, anche alla luce del mancato raccordo con il Servizio di trasporto
scolastico;
Ritenuto pertanto dover tutelare l’integrità e l’interesse dell’Amministrazione, nonché garantire la
continuità di pubblici servizi essenziali;
Rilevata, pertanto, la necessità di provvedere alla nomina di un legale di fiducia al fine di tutelare gli
interessi dell’Ente;
Vista la Sentenza del Consiglio di Stato, sezione quinta, 11 maggio 2012, n. 2730, che si richiama
integralmente, ed in particolare la parte che stabilisce e chiarisce che “il conferimento del singolo
incarico episodico, legato alla necessità contingente, non costituisce appalto di servizi legali ma integra
un contratto d’opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure di
evidenza pubblica”, ed ancora “alla luce dell’aleatorietà dell’iter del giudizio, dalla non
predeterminabilità degli aspetti temporali, economici e sostanziali della prestazione e della
conseguente assenza di basi oggettive sulla scorta delle quali fissare i criteri di valutazione necessari in
forza della disciplina recata dal codice dei contratti pubblici”;
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Dato atto che l’Amministrazione ha individuato come legale di fiducia l'Avv. Stefano Gabrielli
Piazzale delle Belle Arti n. 3 -00196 – Roma del Foro di Roma, il quale ha dimostrato disponibilità ad
espletare il Servizio per un compenso professionale pari ad € 2.800,00 (oltre all’IVA, cassa e agli altri
oneri di legge), salvo più esatta quantificazione delle proprie competenze in rapporto al proseguio della
vertenza;
Ritenuta la propria competenza a deliberare in merito ai sensi del combinato disposto dell art. 48 del
TUEL, D.Lgs n. 267/2000;
Visti i pareri favorevoli sulla presente proposta di deliberazione, espressi dai Responsabili dei Servizi ai
sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del
presente provvedimento;

Tutto ciò premesso;
Unanime;
DELIBERA
Di prendere atto della premessa, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di nominare quale legale di fiducia dell’Amministrazione comunale l'Avv. Stefano Gabrielli Piazzale
della Belle Arti n.3 – 00196 - Roma del Foro di Roma, al fine di tutelare e difendere gli interessi
dell’Ente in merito all’interruzione, da parte dell’Unione dei Comuni di Ales, dei Servizi pubblici
essenziali, quali raccolta, trasporto, smaltimento dei rifiuti e mensa scolastica;
Di dare atto che la spesa presunta ammonta ad € 2.800,00 circa, più iva, cassa e spese, da imputarsi al
redigendo Bilancio di esercizio 2015;
Di demandare al Responsabile dell’Area amministrativa il compimento di ogni atto di gestione,
conseguente ed inerente la presente deliberazione, ivi incluso l'impegno di spesa;
Con separata votazione, unanime, viene dichiarata la presente deliberazione immediatamente eseguibile
ex art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/00.

***
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Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso:
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

F.to Antonello Passiu

F.to Dott. Giorgio Sogos

**********************************************************************************
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL D.LGS 18/08/2000 N. 267
Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Antonello Passiu
Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Antonello Passiu

**********************************************************************************
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on-line dell’Ente all’indirizzo
www.comune.villasantantonio.or.it il giorno 05-02-2015 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni
consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Giorgio Sogos
**********************************************************************************
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che la presente deliberazione è:
immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
Villa Sant’Antonio, 29-01-2015
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Giorgio Sogos
**********************************************************************************
Il presente atto per uso amministrativo in copia conforme all'originale.
Villa Sant’Antonio,

L’Impiegato Incaricato
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